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COMUNICAZIONE 243 A.S. 2020-2021 

 

AGLI STUDENTI  

FREQUENTANTI  I CORSI PET/FCE 

 

Sito web Sezione Studenti/Genitori 

Registro Elettronico 
 

 

OGGETTO: iscrizione agli esami per il conseguimento della certificazione 

Cambridge PET/FCE  
 

 Si informano gli/le studenti/esse interessati/e a sostenere l’esame per il conseguimento 

delle certificazioni Cambridge PET (B1) e FCE (B2), che le prove si svolgeranno nella 

sede del Liceo, in via Rimini, secondo il seguente calendario:  

ESAME Prova scritta Prova orale Costo  

PET - B1 05/07/2021 dal 28/06/2021 al 19/07/2021 € 105 

FCE – B2 05/07/2021 dal 28/06/2021 al 19/07/2021 € 185 

 

 Per sostenere l’esame è necessario che ciascun/a candidato/a effettui la pre-iscrizione 

seguendo la procedura indicata nel documento allegato alla presente comunicazione entro 

e non oltre il 25/05/2021.  

 

Si ricorda inoltre che non saranno ratificate iscrizioni all’esame da parte di studenti 

o studentesse che non avessero ancora inviato alla segreteria la ricevuta attestante 

l’avvenuto pagamento della quota prevista per la frequenza del corso di 

preparazione. 
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PROCEDURA per l’iscrizione agli esami per il conseguimento della certificazione Cambridge 
PET e FCE.  

 
Si rendono di seguito note le informazioni e la procedura da seguire per coloro che volessero effettuare 
attraverso l’IIS Campus dei Licei “M. Ramadù” le iscrizioni agli esami Cambridge PET e FCE – livello B1 
e B2, beneficiando in tal modo delle quote riservate alle Scuola Pubbliche.  

 
Informazioni sull’esame PET  
Esame:  PET (B1) 
Prova scritta:  5/7/2021 
Prova orale:  tra il 28/6/2021 e il 19/7/2021 
Data di scadenza iscrizioni:  25/5/2021 
Costo dell’esame:  € 105 
PIN:  49237182 
 
Informazioni sull’esame FCE  
Esame: FCE (B2) 
Prova scritta: 5/7/2021 
Prova orale: tra il 28/6/2021 e il 19/7/2021 
Data di scadenza iscrizioni:  25/5/2021 
Costo dell’esame:  € 185 
PIN:  51043588 
 
La pre-iscrizione dovrà essere effettuata online, seguendo la seguente procedura:  

 
Procedura di iscrizione  
1. Effettuare il bonifico, avendo cura di predisporne la ricevuta digitale, a:  

 IIS Campus dei Licei “M. Ramadù”  

 IBAN c/c postale IT58X0760114700000011007044  
Si ricorda di specificare in causale nome e cognome dello studente e l’esame al quale si richiede 
l’iscrizione (PET oppure FCE).  

 
2. Collegarsi alla pagina Web https://www.ablatina.com/index.php/esami-cambridge-english.html poi 

aprire il menù a tendina “Esami Cambridge” e selezionare “Iscrizioni PIN” 
Inserire il PIN corrispondente all’esame che si intende sostenere e cliccare su “Login”  
 

3. Cliccare su “iscriviti” e compilare le informazioni richieste (tra cui):  

 Nome e cognome, così come risulta sul documento che sarà utilizzato per l’esame  

 Data di nascita 
 

4. Allegare la ricevuta del bonifico  
 

5. Leggere ed accettare il regolamento e salvare i dati.  
 

 
Riceverete una mail di conferma all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione. In caso di difficoltà 
nell’iscrizione è possibile contattare prof.ssa A. Pontesilli prof.alessandra.pontesilli@iisramadu.edu.it  
 
  

 
Si precisa che dopo la data di scadenza di cui sopra non sarà più possibile effettuare l’iscrizione mediante 
la scuola. I Candidati che volessero iscriversi successivamente potranno farlo, ma l’iscrizione dovrà 
avvenire autonomamente, rivolgendosi direttamente ad Accademia Britannica Latina, centro Cambridge 
di riferimento e versando la quota più alta riservata ai candidati privati e l’eventuale extra –quota per il 
ritardo.  
 


